CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Bergamo
Sottosezione Vaprio D’Adda
Via Magenta, 15 - 20069 –
Vaprio d’Adda - Tel + fax 02/30068722
E- Mail: info@caivaprio.it / www.caivaprio.it

Aderiscono C.A.I. di Cassano, Brignano, Inzago e Trezzo sull’Adda
Mercoledì 17 luglio

Valcanale - Passo Branchino
Piacevole e facile escursione per tutte le stagioni che permette
di ammirare le belle pareti calcaree circostanti in un ambiente
che ricorda a tratti quello dolomitico.
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Descrizione dell’escursione: Lasciato il pullman proseguiremo sulla strada asfaltata e poco prima del ponte sul Torrente Acqualina, sulla destra seguiremo la carrareccia (segnavia Cai 220) che sale nel bosco di abeti
(1117 mt). Sempre seguendo la medesima strada, in meno di un’ora arriveremo al rifugio Alpe Corte (1410
mt). Lasciamo il rifugio alle spalle e percorriamo per poche decine di metri lo stesso sentiero che segna l'inizio del sentiero per i laghi Gemelli, troveremo un bivio che ci porterà ad attraversare sulla sinistra il bel torrentello che scorre a fianco del sentiero, seguendo il segnavia 218.
Dopo circa 30 minuti di camminata giungeremo alla Baita di Neèl bassa e poi alta, e quindi al rifugio del
Lago Branchino posto a quota 1796 metri. Il rifugio è molto piccolo ma offre uno spettacolo mozzafiato sulla
valle appena percorsa e con la vista è possibile scorgere le abitazioni di Valcanale.
Proseguendo per altri 10 minuti alle spalle del rifugio si arriva prima al bel Lago Branchino e successivamente al Passo del Lago Branchino, a quota 1821 metri. Ritorno per la medesima via.
Per chi lo desidera sarà possibile, se le condizioni meteo lo consentono, salire al Monte Vetro (2054 mt) o al
Monte Marogella (1945 mt).
Programma: Partenza dal piazzale Cimitero di Vaprio d’Adda alle ore 6,30 rientro previsto ore 18,00 circa.
Pranzo al sacco
Iscrizioni
Referente

: si ricevono durante le uscite del Vecchio Scarpone o presso la Sede. (tel. 30068722)
: Franca Rusconi

Prossime uscite : … mercoledì 31 luglio - Lago Moro - Passo di Valcervia da Foppolo
L’iscrizione, anche telefonica, non disdetta entro le ore 22.00 del Giovedì antecedente l’escursione, comporta il pagamento
obbligatorio della quota bus. Eventuali disdette successive verranno rimborsate solo in sostituzione di un altro nominativo
In considerazione dei rischi e dei pericoli relativi all'attività escursionistica e alla frequentazione della montagna, il
partecipante solleva il C.A.I., la Sottosezione di Vaprio d'Adda, gli organizzatori e gli accompagnatori da ogni qualsivoglia
responsabilità per incidenti e/o infortuni sofferti e/o causati durante l'escursione

